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COMUNICATO N° 32 
Milano, 17 ottobre 2019 
 
OGGETTO: RIUNIONI FUORISTRADA  
Si comunica che il Settore Fuoristrada Regionale ha indetto la seguente riunione:  

-        Martedì 29/10/2019 ore 20,00 per settore MTB – presso la sala “E” del Palazzo Coni di Milano 
Ordine del giorno: 

-        Stesura bozza calendario stagione 2020 
-        varie ed eventuali 

 
OGGETTO: CENTRO STUDI REGIONALE -  CORSI DI AGGIORNAMENTO TECNICI  
TI2 Maestro Istruttore cat. Promozionali e Giovanissimi  (EX TM1)   
TA2 Tecnico allenatore cat. Agonistiche Giovanili  
Si comunicano le date e modalità d’iscrizione ai corsi di aggiornamento per tutti i tecnici di TI2 Maestro 
Istruttore cat. Promozionali e Giovanissimi  (EX TM1) e TA2 Tecnico allenatore cat. Agonistiche Giovanili. Gli 
stessi possono consultare sul sito della FCI al link: Formazione\ ricerca tecnici la propria posizione in albo 
per verificare la data di scadenza del proprio aggiornamento. 

ID 4-2019 Aggiornamento Tecnici 2° livello giovanile - EX 1° LIVELLO 
sabato 9 novembre alle ore 08.30 alle 12.30 presso Giussano - Oratorio San Giovanni Bosco Via San 
Filippo Neri, 30 Birone di Giussano. 
La scadenza delle iscrizioni è prevista  entro e non oltre il 31/10/2019 
ID 5-2019 Aggiornamento Tecnici 2° livello Agonistico - TA2 
domenica 10 novembre 2019 dalle ore 08.30 alle ore 18.00  presso Giussano - Oratorio San Giovanni 
Bosco Via San Filippo Neri, 30 Birone di Giussano.  
La scadenza delle iscrizioni è prevista  entro e non oltre il 31/10/2019 
ID 6-2019 Aggiornamento Tecnici 2° livello giovanile - EX 1° LIVELLO  
Sabato 16 novembre  2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso Bergamo Cittadella dello Sport    Via 
Monte Gleno 2/L  
La scadenza delle iscrizioni è prevista  entro e non oltre il 08/11/2019 
ID 7-2019 Aggiornamento Tecnici 2° livello Agonistico - TA2 
domenica 17 novembre 2019 dalle ore 08.30 alle ore 18.00 presso Bergamo Cittadella dello Sport    Via 
Monte Gleno 2/L. 
La scadenza delle iscrizioni è prevista  entro e non oltre il 08/11/2019 

Gli interessati dovranno: 
• compilare  modulo di iscrizione scaricabile  dal sito del CRL: 

http://www.federciclismolombardia.it/Formazione ,  indicando ID relativo al corso. 

• Effettuare il versamento (di € 25 per il corso Aggiornamento Tecnici 2° livello giovanile - EX 1° 

LIVELLO e di € 35 per il corso di Aggiornamento Tecnici 2° livello Agonistico - TA2)  tramite bonifico 

bancario su Banca Popolare di Sondrio ag.28 IBAN: IT94C0569601627000003240X14 intestato a 

Federazione Ciclistica Italiana C. R. Lombardia 

• inviare richiesta di ammissione al corso, unitamente alla  copia del versamento  entro le scadenze 

riportate,  per e-mail al Comitato Regionale Lombardia - F.C.I. e-mail: 

formazione@federciclismolombardia.it  

• Al corso non saranno ammessi candidati che non abbiamo inviato la scheda iscrizione compilata e 

firmata in tutte le parti nei termini previsti unitamente alla copia del pagamento. 
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OGGETTO: CENTRO STUDI REGIONALE – CORSO DI AGGIORNAMENTO TECNICI DI 3° LIVELLO 
Si comunicano le date e modalità d’iscrizione al corso di aggiornamento per Tecnici di 3° livello. Gli stessi 
possono consultare sul sito della FCI al link: Formazione\ ricerca tecnici la propria posizione in albo per 
verificare la data di scadenza del proprio aggiornamento. 

ID 8-2019 Aggiornamento per i Tecnici 3° livello (agonistico internazionale) TA3   
sabato 23 novembre 2019 dalle ore 08.30 alle ore 18.00 presso la sala Convegni  di via Guerrini Olindo 
40 (ingresso da viale Boccaccio)  a Busto Arsizio VA.  
La scadenza è fissata entro e non oltre il 15/11/2019 
ID 10-2019  Aggiornamento per i Tecnici 3° livello (agonistico internazionale) TA3  
sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 08.30 alle ore 18.00 presso Bergamo Cittadella dello Sport    Via 
Monte Gleno 2/L  
La scadenza è fissata entro e non oltre il 06/12/2019 

Gli interessati dovranno: 
• compilare  modulo di iscrizione scaricabile  dal sito del CRL: 

http://www.federciclismolombardia.it/Formazione ,  indicando ID relativo al corso, 

• effettuare il versamento di € 45 tramite bonifico bancario su Banca Popolare di Sondrio ag.28 IBAN: 

IT94C0569601627000003240X14 intestato a Federazione Ciclistica Italiana C. R. Lombardia 

• inviare richiesta di ammissione al corso, unitamente alla  copia del versamento  entro le scadenze 

riportate,  per e-mail al Comitato Regionale Lombardia - F.C.I. e-mail: 

formazione@federciclismolombardia.it.  

• Al corso non saranno ammessi candidati che non abbiamo inviato la scheda iscrizione compilata e 

firmata in tutte le parti nei termini previsti unitamente alla copia del pagamento. 

 
OGGETTO: OGGETTO: DIRETTORI DI CORSA – A.S.T.C. – MOTOSTAFFETTE – SCORTE TECNICHE  
La Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza, in accordo con il Centro Studi Regionale, 
comunica che per l’istituzione di eventuali corsi di formazione per le figure di 
- DIRETTORI DI CORSA; 
- A.S.T.C.; 
- MOTOSTAFFETTE; 
- SCORTE TECNICHE; 
saranno subordinati alle richieste che perverranno entro e non oltre il 31/10/2019 alla e-mail: 
direttoricorsa@federciclismolombardia.it  
I Corsi verranno indetti solamente al raggiungimento di almeno 15 persone. 
 
OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER  MOTOSTAFFETTE  - ASTC 
Il Centro Studi Regionale in collaborazione con la C.R.D.C.S. del C.R.L. ha programmato i seguenti corsi di 
Aggiornamento  per:  Motostaffette e ASTC secondo il seguente programma: 

ID 2-2019 Aggiornamento per  Motostaffette  - ASTC  
domenica 27 ottobre 2019  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Como - Sala CONI Como - Sala riunioni 2^ piano - Viale Masia, 42 Como - uscita autostrada Como sud 
(200 mt dopo barriera ) Palazzina parte Stadio Senigallia  
La scadenza delle iscrizioni è fissata entro e non oltre Sabato 18 ottobre 2019 
ID 9-2019 Aggiornamento per  Motostaffette  - ASTC 
domenica 24 novembre 2019 dalle dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Bergamo Cittadella dello Sport    Via Monte Gleno 2/L 
La scadenza delle iscrizioni è fissata entro e non oltre Sabato 15 novembre 2019 

Gli interessati dovranno: 
• compilare  modulo di iscrizione scaricabile  dal sito del CRL: 
http://www.federciclismolombardia.it/Formazione ,  indicando ID relativo al corso. 
• effettuare il versamento di € 40 tramite bonifico bancario su Banca Popolare di Sondrio ag.28 IBAN: 
IT94C0569601627000003240X14 intestato a Federazione Ciclistica Italiana C. R. Lombardia. Il 
pagamento della quota è  rimborsabile solo in caso di non effettuazione del corso, 
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• inviare richiesta di ammissione al corso, unitamente alla  copia del versamento  entro le scadenze 
riportate,  per e-mail al Comitato Regionale Lombardia - F.C.I. e-mail: 
formazione@federciclismolombardia.it.  
•  Al corso non saranno ammessi candidati che non abbiamo inviato la scheda iscrizione compilata e 
firmata in tutte le parti nei termini previsti unitamente alla copia del pagamento. 

 
OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER SCORTE TECNICHE  
Il Centro Studi Regionale in collaborazione con la C.R.D.C.S. del C.R.L. ha programmato il seguente corso  
ID 3-2019 Aggiornamento per Scorte Tecniche ( h. 9 didattiche ) 
9 novembre dalle ore 8.00 alle ore 17.00  
Gallarate -Sala comunale ex scuderie Martignoni Municipio Gallarate Via M. Venegoni, 3 Gallarate. 
La scadenza delle iscrizioni è fissata entro e non oltre Sabato 31 ottobre 2019 
occorre portare: 
-copia patente fronte/retro 
-copia carta identità fronte/retro 
-n. 2 marche da bollo da €. 16,00 
-Attestato Ministeriale in originale o denuncia di smarrimento emessa dall’autorità giudiziaria. 
- massimo 100 iscritti 
Gli interessati dovranno: 

 compilare  modulo di iscrizione scaricabile  dal sito del CRL: 
http://www.federciclismolombardia.it/Formazione,  indicando ID relativo al corso, 

 effettuare il versamento di € 40 tramite bonifico bancario su Banca Popolare di Sondrio ag.28 IBAN: 
IT94C0569601627000003240X14 intestato a Federazione Ciclistica Italiana C. R. Lombardia. Il 
pagamento della quota è  rimborsabile solo in caso di non effettuazione del corso, 

 inviare richiesta di ammissione al corso, unitamente alla  copia del versamento  entro le scadenze 
riportate,  per e-mail al Comitato Regionale Lombardia - F.C.I. e-mail: 
formazione@federciclismolombardia.it  

  Al corso non saranno ammessi candidati che non abbiamo inviato la scheda iscrizione compilata e 
firmata in tutte le parti nei termini previsti unitamente alla copia del pagamento. 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVE REGIONALI 
Si ricorda che tutte le convocazioni delle Rappresentative Regionali sono pubblicate al seguente link: 
http://www.federciclismolombardia.it/convocazioni-rappresentative/  
allo stesso link sono reperibili i moduli relativi alla normativa per i minori e la liberatoria per le immagini. 
 
IL PRESIDENTE DEL C.R.L.- F.C.I. 
Cordiano Dagnoni 
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GIUDICE SPORTIVO REGIONALE 
COMUNICATO N° 32 
Milano, 17 ottobre 2019 
 
Visti i verbali pervenuti dai Presidenti dei rispettivi collegi di Giuria il Giudice Sportivo Regionale ha 
omologato le seguenti gare: 
 
SENZA PROVVEDIMENTI 
 
STRADA 
GIOVANISSIMI  
Gara ID 151813 del 6 ottobre 2019 a ARLUNO (MI). 62° TROFEO S.C. ARLUNESE - G.P. LOGOS 3 
MAGENTA.  Società organizzatrice SOCIETA' CICLISTICA ARLUNESE A.S.D.  
Gara ID 149961 del 29 settembre 2019 a BIZZARONE (CO). 4° MEMORIAL GIUSEPPE VACCA. Società 
organizzatrice CICLISTICA BIZZARONESE ASD.  
Gara ID 151950 del 13 ottobre 2019 a PIEVE PORTO MORONE (PV). 1° TROFEO CLEMENTE CANEPARI 
- ULTIMA PROVA CHALLENGE LA PROVINCIA PAVESE. Società organizzatrice SCUOLA MTB IL 
BRANCO ASD. 
JUNIORES  
Gara ID 148509 del 6 ottobre 2019 a MALEO (LO). 33°TROFEO COMUNE DI MALEO. Società 
organizzatrice  G.S.C. MALEO A.S.D. 
ELITE UNDER23 
Gara ID 148625 del 8 ottobre 2019 a CALVATONE (CR). 69° GP. CALVATONE.  Società organizzatrice  
VELO CLUB CREMONESE B&P RECYCLING A.S.D. 
AMATORIALE TUTTE LE CATEGORIE  
Gara ID 148731 del 13 ottobre 2019 a GORGONZOLA (MI). 1* MEMORIAL WALTER GUZZI- 4* 
MEMORIAL BRUNO GIUSSANI - Società organizzatrice GORGONZOLA CICLISMO ASD. 
FUORISTRADA    
CROSS COUNTRY 
GIOVANISSIMI 
Gara ID 151898 del 13 ottobre 2019 a GORLA MINORE (VA). GRAN PREMIO D'AUTUNNO - XCC CROSS 
COUNTRY GIOVANISSIMI 2019.  Società organizzatrice G.S. SOLBIATESE ASD. 
Gara ID 149975 del 13 ottobre 2019 a CANEGRATE (MI). 11° MILANO-HINTERLAND GIOVANISSIMI MTB 
- 10° TROFEO FRENATI LUCIANO e LAMPERTI EDMONDO A.M. Società organizzatrice UNIONE 
CICLISTICA CANEGRATESE ASD. 
 
CON PROVVEDIMENTI 
 
JUNIORES 
Gara ID 148510 del 12 ottobre 2019 a MARCARIA (MN). 3° TROFEO COMUNE DI MARCARIA. U.C. 
Società organizzatrice  CERESARESE A.S.D.  
Il Collegio dei Giudici di Gara ha trasmesso, a questo Giudice Sportivo Regionale, la denuncia da 
parte dell’organizzatore PEZZINI SIMONE lic.n. 756290N Presidente dell’U.C. Ceresarese ASD con cui 
si rendeva noto la mancata partecipazione, non altrimenti giustificata, alla gara di cui sopra da parte 
delle seguenti società ASD CYCLING TEAM CUNEO cod.soc. 01V2356 e VIRIS VIGEVANO cod.soc. 
02N0249. Trattandosi di mancanze relative ad “INFRAZIONI TECNICO 0RGANIZZATIVE” per cui la 
competenza è di questo Giudice Sportivo Regionale ed in considerazione del fatto che ben 18 atleti 
non abbiano partecipato alla manifestazione, facendo denotare scarsa sensibilità ed un danno 
all’organizzazione, si determina quanto segue: 

 la società ASD CYCLING TEAM CUNEO cod. soc. 01V2356 non si presentava alla gara di cui 

sopra con ben 7 atleti si reputa,pertanto, equa l’applicazione dell’art. 33 (Parte B)”Mancata 

partecipazione non giustificata ad una gara di una società iscritta nel rispetto delle 
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disposizioni” commisurando una sanzione di EURO 100 ed ala pagamento alla società 

organizzatrice la somma concordata risultante dal bollettino d’iscrizione. 

 

 la società VIRIS VIGEVANO cod. soc. 02N0249 non si presentava alla gara di cui sopra con 

ben 11 atleti si reputa, pertanto, equa l’applicazione dell’art. 33 (Parte B) ”Mancata 

partecipazione non giustificata ad una gara di una società iscritta nel rispetto delle 

disposizioni”  commisurando una sanzione di EURO100 ed ala pagamento alla società 

organizzatrice la somma concordata risultante dal bollettino d’iscrizione. 

 
Il Giudice Sportivo Regionale 
Dott. Paolo Rota Gelpi 


